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PREMESSA 

La strategia generale  

L’obiettivo primario del Consorzio è di realizzare una gestione efficace, efficiente ed economica del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l’ambito del Bacino n. 2.  

Il presente Disciplinare rappresenta il documento tecnico che deve guidare la redazione dell’offerta, 
da redigersi a cura delle Ditte concorrenti alla gara d’appalto per l’assegnazione dei servizi di igiene 
urbana in 13 Comuni del Consorzio. 

In particolare il presente documento è relativo ai servizi di igiene urbana da prestarsi, anche con 
modalità diverse, nei comuni di: Arcevia, Barbara, Castelcolonna, Castelleone di Suasa, 

Corinaldo, Genga, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Sassoferrato, Senigallia, Serra de' 

Conti. 

Il presente Disciplinare, quindi, che costituisce parte integrante del Capitolato speciale d’appalto, si 
pone l’obiettivo di definire i requisiti minimi obbligatori per l’esecuzione dei servizi di igiene 
urbana affidati alla Ditta aggiudicataria (servizi base). 

Su tali requisiti minimi non sono ammesse varianti metodologiche. Le Ditte concorrenti potranno 
proporre varianti migliorative e/o integrative, quali, a titolo di esempio, servizi aggiuntivi, 
incremento di frequenze di raccolta od incremento aree territoriali servite porta a porta. Le Ditte 
concorrenti avranno la facoltà di stabilire l’organizzazione logistica del servizio (esempio giorni ed 
orari di raccolta). 

Il Disciplinare è stato redatto in base ai dati riguardanti le caratteristiche socio-demografiche, 
urbanistiche, morfologiche e produttive dei Comuni interessati, come trasmessi dalle 
Amministrazioni comunali ed eventualmente integrati da dati reperiti presso banche dati tipo 
ISTAT. 

Tutti i dati riportati nel presente documento e negli altri documenti di gara, pur se sufficientemente 
analitici, devono essere considerati dalle Ditte concorrenti come puramente indicativi e non 
esimono le Ditte stesse dalla verifica e dall’approfondimento sul campo preliminarmente alla 
stesura dell’offerta. Pertanto non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o maggiori costi 
a carico del Consorzio, dei Comuni e/o degli utenti per errate valutazioni della Ditta rispetto alla 
dimensione del territorio da servire con riferimento sia al numero delle utenze domestiche e non 
domestiche, sia ai flussi turistici od alla presenza di seconde case, sia a variazioni della produzione 
dei rifiuti al momento dell’inizio del servizio appaltato rispetto ai dati forniti. 

Fa parte del servizio richiesto anche la gestione di Stazioni ecologiche o Ecocentri realizzati e/o in 
progetto nei Comuni interessati dall’appalto. Va precisato che alla Ditta concorrente viene richiesta 
la gestione delle stazioni ecologiche ed in particolare l’apertura, le procedure per l’ottenimento delle 
necessarie autorizzazioni agli organi preposti, il riconoscimento delle utenze, il controllo dei 
materiali e l’accumulo degli stessi nei contenitori, compreso il trasporto e l’avvio al 
recupero/riciclaggio dei diversi materiali ed il relativo trattamento, nonché gli interventi di 
manutenzione ordinaria e la gestione della documentazione obbligatoria per la movimentazione dei 
rifiuti. Sono pertanto escluse le opere civili necessarie per la realizzazione di nuove stazioni 
ecologiche e gli interventi di manutenzione straordinaria. 

Premesso ciò, il Progetto offerta (PO) presentato dalle Ditte concorrenti dovrà tenere conto dei 
seguenti indirizzi generali. 

La fase di raccolta 

� modifica nelle aree a maggiore densità abitativa delle modalità di raccolta mediante lo 
sviluppo di un sistema di raccolta integrata. La gestione unitaria e il superamento delle 
gestioni in economia costituisce il presupposto gestionale all’azione di re-engineering. In 
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questo contesto la standardizzazione dei mezzi e dei contenitori diventa una necessità 
operativa; 

� estensione della raccolta differenziata nuclei e case sparse nei quali ancora non è svolta, 
tutte le volte che questo è possibile con aggravi tollerabili del costo del servizio; 

� riorganizzazione del servizio – caratteristiche postazioni, turni di lavoro e “circuiti” – in 
modo tale da massimizzare la quantità raccolta; 

� attività promozionali e informative di sostegno alla raccolta differenziata; sono a carico della 
Ditta aggiudicataria la realizzazione e l’adesione degli adesivi su contenitori e mezzi previsti 
dal servizio, affissione dei manifesti e delle locandine nei luoghi indicati comprese le 
relative autorizzazioni, l’installazione di striscioni stradali nei luoghi indicati comprese le 
relative autorizzazioni, l’attivazione di un numero verde a servizio delle utenze del territorio. 

Fase di trasporto 

La scarsa densità abitativa dell’ambito determina un impatto negativo sul costo del servizio di 
trasporto quando attualmente questo viene effettuato in modo tradizionale inviando il mezzo che ha 
effettuato la raccolta direttamente all’impianto di trattamento.  

L’analisi dei flussi origine-destinazione del rifiuto fa ritenere che sussistano le condizioni per 
effettuare una rottura di carico inserendo stazioni di trasferimento mobili che, in una località 
intermedia tra il luogo d’origine e l’impianto, consentano il travaso del rifiuto su mezzi di maggiore 
capacità e quindi una riduzione del numero di viaggi rispetto ad un’organizzazione di tipo 
tradizionale. 

Si ritiene che la Ditta aggiudicataria possa prevedere punti di trasferimento da mezzi di raccolta a 
mezzi di trasporto, per ridurre l’impatto sul costo di raccolta determinato dalla lontananza delle 
zone rispetto ai punti di conferimento.  

Lo spazzamento stradale 

Il presente Disciplinare prevede l’esecuzione di servizi di spazzamento stradale nei Comuni che 
vorranno affidare tale servizio alla Ditta aggiudicataria, anche in tempi successivi all’inizio 
dell’appalto fino alla naturale conclusione del contratto.  

La gestione del servizio di spazzamento viene prevista come servizio opzionale che la Ditta 
concorrente dovrà prevedere, ma che potrà essere affidato o non affidato a scelta del Consorzio e 
dei Comuni interessati. 

Gli indirizzi e le politiche per la Tariffa 

Il presente Disciplinare prevede l’attivazione di sistemi di rilevazione sui contenitori e sui mezzi 
delle produzioni realizzate dalle singole utenze (transponder, rilevatori, software sui mezzi e 
centralizzati). 

La fase di gestione amministrativa della Tariffa viene prevista come servizio opzionale che la Ditta 
concorrente dovrà prevedere, ma che potrà essere affidato o non affidato a scelta del Consorzio. 
Questo perchè occorre sviluppare uno specifico studio in merito per disporre di dati gestionali degli 
attuali uffici TARSU comunali, oltre ad una attività di bonifica delle banche dati esistenti, che 
rimane a carico del Consorzio. 

Le aree di raccolta 

Il presente Disciplinare individua aree di raccolta per le quali risulta efficiente ipotizzare la gestione 
separata del ciclo di raccolta.  
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Sulla base di ciò risulta proponibile ragionare per raggruppamenti di Comuni contigui, fermo 
restando che tale classificazione ha scopi esclusivamente operativi e che a questa non 
corrispondono valutazioni che affermino la convenienza di una loro gestione separata. 

Tali zone infatti contengono comuni che, come risultato dalla cluster analysis, hanno caratteristiche 
socioeconomiche e territoriali decisamente diverse a cui corrispondono strutture di costo del 
servizio anch’esse diverse.  

Ai soli fini di una descrizione sintetica degli interventi riportati successivamente si definiscono le 
seguenti aree: 

o AREA COMUNE SENIGALLIA 

o AREA COMUNI INTERNI suddivisa in n. 5 zone operative: 

� ZONA 1 = Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe 

� ZONA 2 = Comune di Ostra 

� ZONA 3 = Comuni di Castelleone di Suasa e Corinaldo 

� ZONA 4a = Comuni di Barbara, Ostra Vetere 

� ZONA 4b = Comune di Serra de’ Conti 

� ZONA 5 = Comuni di Arcevia, Genga e Sassoferrato 

Tale zonizzazione non vincola le Ditte concorrenti dal proporre una loro diversa distribuzione 
dell’organizzazione operativa delle raccolte. 

 

La tempistica di avvio dei servizi 

Nella seguente tabella si descrive l’attuale contesto gestionale dei servizi di raccolta del rifiuto 
indifferenziato e la programmazione prevista per l’avvio dei nuovi servizi domiciliari. 

 

Comune/i Gestione attuale 
Periodo 

attivazione 

Barbara, Castelleone di 
Suasa, Corinaldo, 
Monterado, Ostra, 
Ostra Vetere, Ripe, 
Serra de’ Conti  
Senigallia (in parte)* 

Marzo 2007 

Senigallia (altro 
territorio) 
Arcevia, Genga, 
Castelcolonna, 
Sassoferrato 

Appalti in proroga 
od in economia 

Novembre 2007 

 
* la planimetria è acquisibile presso il Consorzio. Le caratteristiche del territorio 

indicato nella planimetria devono essere valutate dalle Ditte stesse attraverso 

l’approfondimento sul campo preliminarmente alla stesura dell’offerta 

 
NOTA BENE: l’avvio dei servizi di raccolta dei rifiuti con modalità integrata dovrà avvenire con la 
tempistica indicata nella tabella. 
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Nelle more dell’attivazione dei servizi a partire dalla data di affidamento dell’appalto la Ditta 
aggiudicataria dovrà garantire i servizi con le modalità attualmente in essere, senza che questo 
comporta oneri aggiuntivi per i Comuni ed il Consorzio. 

Rimane a carico delle Ditte concorrenti provvedere ad una verifica delle modalità operative delle 
gestioni attuali.  

Nell’Allegato 2a) del Capitolato speciale d’appalto vengono forniti alcuni elementi caratteristici 
degli attuali servizi.  

 

 

IMPOSTAZIONE, OBIETTIVI, DURATA E ORGANIZZAZIONE SERVIZI 
Per migliorare l’efficienza del servizio, la raccolta dei rifiuti urbani dovrà assumere una 
configurazione unitaria ed integrata, nella quale le raccolte differenziate non sono aggiuntive 
rispetto alla raccolta “ordinaria” ma costituiscono l’elemento centrale del sistema. 

Le scelte descritte in dettaglio nel presente Disciplinare hanno come obiettivo una riduzione dei 
rifiuti pari al 10% rispetto alla produzione certificata dai Comuni (anno 2004) e, per ogni 
amministrazione comunale, il superamento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata (come 
indicati nell’Allegato I), con il raggiungimento per l’intero territorio interessato di una raccolta 
differenziata media del 58%. Per il primo anno 2007 dato l’avviamento in tempi diversificati dei 
servizi nei diversi Comuni l’obiettivo minimo da garantire per ogni singolo Comune è quello 
indicato nell’Allegato I.  

Nel caso che tale obiettivo non fosse raggiunto gli oneri di smaltimento, compreso l’ecotassa, 
saranno comunque a carico della Ditta aggiudicataria, senza che questa possa pretendere compensi 
aggiuntivi da parte dei Comuni interessati. 

Per poter tradurre operativamente i concetti suesposti, è necessario strutturare il sistema di raccolta 
con circuiti distinti che, integrati fra loro per ottenere le necessarie economie, permettano il 
raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle produzioni, della separazione dei flussi e di 
massimizzazione della intercettazione dei materiali suscettibili di recupero diretto. 

L’intera organizzazione verrà accompagnata da apposita ed adeguata campagna di informazione e 
sensibilizzazione da realizzarsi a cura del Consorzio con il sostegno economico da parte della Ditta 
aggiudicataria. 

Sono inoltre previste a carico dell’A.A. specifiche campagne divulgative che prevedranno 
l’assistenza preliminare all’utenza anche attraverso l’attivazione di un numero verde a carico della 
D.A.. 

E’ fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di mantenere una contabilizzazione puntuale dei rifiuti 
residui indifferenziati conferiti presso le discariche per ogni singolo Comune e pertanto, ai fini della 
documentazione dei quantitativi raccolti, i mezzi adibiti al servizio, ove si gestiscano circuiti 
sovracomunali, dovranno essere dotati di strumenti di pesatura automatica dei rifiuti e/o la Ditta 
aggiudicataria dovrà proporre un sistema altrettanto efficace per conteggiare i rifiuti prodotti 
Comune per Comune. 

Pertanto si dovrà prevedere secondo il cronoprogramma sopra riportato: 

a) avvio di servizi di raccolta domiciliare porta a porta del rifiuto secco residuo almeno in tutti i 
nuclei abitati indicati nell’allegato II; 

b) avvio di servizi di raccolta domiciliare porta a porta delle principali frazioni recuperabili, ovvero 
organico putrescibile (umido), frazioni cellulosiche, plastica e vetro, almeno in tutti i nuclei 
abitati indicati nell’allegato II;  
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c) laddove viene avviato il servizio domiciliare del rifiuto secco residuo ma per caratterizzazione 
territoriale non è applicabile un servizio domiciliare anche delle frazioni recuperabili, maggiore 
capillarizzazione dei servizi di raccolta differenziata stradale mediante strutturazione di piccole 
isole ecologiche delle principali frazioni recuperabili, (organico putrescibile, frazioni 
cellulosiche, plastica e vetro) con bidoni carrellati da 240-360 litri (allegato II); 

d) nelle rimanenti aree vaste (piccole frazioni e case sparse), si manterranno i servizi di raccolta 
attuali, con contenitori di prossimità dell’indifferenziato assegnati ad ogni gruppo di case che 
hanno in comune la stessa strada di accesso dall’arteria principale; questi contenitori, dotati di 
chiave, non andranno comunque posizionati in zone visibili dalle arterie principali di 
collegamento per evitare fenomeni di abbandono nei pressi degli stessi contenitori; 

e) per ogni ZONA è prevista l’individuazione o la realizzazione di una o più stazioni ecologiche 
per il conferimento dei rifiuti non previsti dai servizi sopra descritti (ingombranti, scarti verde, 
ecc.), la cui gestione è a carico della D.A. (allegato III). 

Per meglio comprendere le scelte organizzative del Disciplinare per ogni ZONA nella seguente 
tabella si riportano in sintesi le diverse strategie operative previste.  

La tabella mostra come le modalità individuate si distinguono sostanzialmente in due gruppi: 
Comuni di prima fascia che avviano servizi di raccolta domiciliare integrata e Comuni di seconda 
fascia che tendono a domiciliarizzare il secco residuo, avvicinando agli utenti il servizio stradale di 
prossimità della raccolta differenziata. 

Per un’analisi più dettagliata si rimanda allegato IV. 
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Modalità operative 

 

ZONA 
Strategia individuata per raccolta differenziata  

nelle aree ad alta densità abitativa 

Stazioni ecologiche 

attrezzate previste a 

regime 

SENIGALLIA  UD/UND: RU, FO, C, V, P � PP 3 

ZONA 1 

UD/UND: RU � PP 

UD: FO, C, V, P � SP 

UND: FO, C, V � PP 

1 

ZONA 2  

UD/UND: RU � PP 

UD: FO, C, V, P � SP 

UND: FO, C, V � PP 

1 

ZONA 3  

UD/UND: RU � PP 

UD: FO, C, V, P � SP 

UND: FO, C, V � PP 

1 

ZONA 4a 

UD/UND: RU � PP 

UD: FO, C, V, P � SP 

UND: FO, C, V � PP 

1 

ZONA 4b  UD/UND: RU, FO, � PP - 

ZONA 5 

UD/UND: RU � PP 

UD: FO, C, V, P � SP 

UND: FO, C, V � PP 

3 

 

Legenda: RU, Secco non riciclabile; FO, frazione organica; C, carta e cartone; V, vetro; P, 

plastica; 

UD, utenze domestiche; UND, utenze non domestiche;  

PP, raccolta porta a porta; SP, raccolta stradale di prossimità;  
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Per quanto riguarda gli impianti di smaltimento/trattamento, sono da prevedersi nella 
predisposizione del PO le ipotesi progettuali seguenti: 

- il rifiuto secco residuo dovrà essere conferito obbligatoriamente agli impianti previsti nel Piano 
Provinciale per la gestione dei rifiuti. 

- la frazione umida e lo scarto verde dovranno essere conferiti ad impianti scelti dalla D.A. fino al 
momento dell’attivazione dell’impianto di compostaggio in corso di costruzione da parte del 
Consorzio, prevista per ottobre 2008. 

- il materiale secco valorizzabile dovrà essere avviato ai centri utilizzatori indicati dai Consorzi di 
filiera del CONAI, con i quali la D.A. dovrà essere direttamente convenzionata, mentre i beni 
durevoli dismessi e gli ingombranti ferrosi dovranno essere avviati a centri di 
trattamento/recupero ubicati nel territorio regionale e/o extra regionale. 

- i rifiuti di natura pericolosa, provenienti da ambiti domestici, dovranno essere avviati allo 
smaltimento presso impianti specifici autorizzati. 

Attualmente i centri di smaltimento sono: 

o discarica di Castelcolonna, per i Comuni di Castelcolonna, Monterado, 
Sassoferrato 

o discarica di Corinaldo, per i Comuni di Corinaldo, Senigallia, Barbara, Ostra, 
Ostra Vetere, Castelleone di Suasa, Serra  de’ Conti, Arcevia, Ripe 

o discarica di Maiolati Spontini, per il Comune di Genga 

Le tariffe di smaltimento applicate al momento della stesura del presente elaborato sono: 

o discarica di Castelcolonna, 0,065646 €/kg + ecotassa 0,015 €/Kg + IVA (il 
Comune di Castelcolonna corrisponde la sola ecotassa) 

o discarica di Corinaldo, 0,0605 €/kg + ecotassa 0,015 €/Kg + IVA 

o discarica di Maiolati Spontini 0,062853€/kg + ecotassa 0,015 €/Kg + IVA 

• la frazione organica è conferita ad impianto di compostaggio a 55 €/t (IVA inclusa); 

• lo scarto verde è conferito ad impianto di compostaggio a 25 €/t (IVA inclusa); 

L’impianto di compostaggio a servizio del Consorzio verrà realizzato entro ottobre 2008 nel 
Comune di Corinaldo. Gli oneri sopra indicati sono quindi indispensabili alla Ditta concorrente per 
gli opportuni calcoli estimativi e rappresentano i parametri di costo per ogni adeguamento tariffario 
che dovesse verificarsi in corso d’appalto. 

Una volta realizzati, la Ditta aggiudicataria è tenuta a conferire i rifiuti raccolti presso gli impianti 
previsti dal Piano provinciale per la gestione dei rifiuti, in particolare presso l’impianto di 
compostaggio sito nel Comune di Corinaldo e l’impianto di selezione e trattamento della frazione 
secca residua dalla raccolta differenziata sito nel Comune di Maiolati Spontini.  
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GLI STANDARD PRESTAZIONALI MINIMI 

Gli interventi sulla fase di raccolta 

Nell’organizzazione del servizio di raccolta dovrà essere posta particolare cura da parte della Ditta 
aggiudicataria a limitare l’impatto sul territorio dei mezzi adibiti alla raccolta, preferendo l’utilizzo 
di mezzi leggeri anche alimentati a metano; nel PO dovrà essere evidenziata la rispondenza dei 
mezzi utilizzati alle diverse realtà territoriali, con particolare riferimento alla capacità dei mezzi in 
rapporto alla dimensione delle strade; in particolare gli autocompattatori medio-grandi andranno 
utilizzati solo sulle strade di calibro che lo consentano, mentre per le vie di minori dimensioni 
dovranno essere utilizzati mezzi più piccoli. Nel periodo invernale i mezzi dovranno essere dotati di 
catene a bordo ed il personale istruito per l’uso delle stesse. 

Durante le operazioni di svuotamento sarà compito della Ditta aggiudicataria verificare eventuali 
errori di conferimento da parte degli utenti. In tali casi dovrà essere apposto sui contenitori e/o 
sacchi, a cura degli addetti alla raccolta, un talloncino indicante la ragione del mancato ritiro. 

Zone ed orari di raccolta 

Il PO dovrà specificare, pena la non valutazione dell’offerta e quindi l’esclusione dalla gara, 
l’organizzazione dei giorni di raccolta per ogni Comune e per ogni tipologia di rifiuto (schema 
modello allegato D1 al Disciplinare di gara). Da tale elaborato dovranno essere facilmente 
desumibili  i carichi di lavoro delle squadre di raccolta ed il numero delle stesse per ogni giorno di 
servizio, per ogni Comune.  

L’effettuazione dei servizi che comportano l’esposizione all’esterno degli edifici di sacchi e/o 
contenitori da parte degli utenti dovrà avvenire: 

- con inizio non prima delle ore 6.00 e non dopo le ore 6.30 per le tipologie di rifiuti esposte in 
orario antimeridiano entro le ore 6.00. La raccolta deve avvenire in modo continuativo ed essere 
completata di norma entro le ore 13.00. È fatta eccezione per la raccolta del vetro che, a causa 
della rumorosità del materiale nella fase di svuotamento dei contenitori, dovrà iniziare dopo le 
ore 7.00; 

- con inizio non prima delle ore 12.30 e non dopo le ore 13.30 per le tipologie di rifiuti esposte in 
orario pomeridiano entro le ore 12.30. La raccolta deve avvenire in modo continuativo ed essere 
completata entro le ore 17.00. 

Le suddette raccolte dei rifiuti urbani dovranno avvenire secondo i calendari specificati nel PO da 
parte della Ditta concorrente. La Ditta aggiudicataria potrà proporre eventuali variazioni successive 
alla fase di avvio dei servizi ai suddetti calendari che i Comuni ed il Consorzio si riservano di 
accettare. 

L’effettuazione delle raccolte differenziate domiciliari - in presenza di particolari situazioni che 
comportino incidenze negative sul traffico veicolare o antiestetiche esposizioni di eccessive quantità 
di rifiuti a bordo strada - potrà essere richiesta all’interno delle proprietà – purché accessibili ai 
mezzi di servizio e senza che gli addetti debbano normalmente ricorrere all’utilizzo di chiavi o 
telecomandi - eventualmente anche nei seminterrati, purché dotati di scivoli di accesso percorribili 
dai mezzi di servizio, con esclusione pertanto di quelli accessibili soltanto con gradini o laddove 
venissero riscontrate pendenze non idonee al transito dei mezzi: questo principio vale in particolare 
per i Centri storici e gli edifici pubblici; la Ditta aggiudicataria vi dovrà provvedere senza oneri 
aggiuntivi a carico del Comune e/o del Consorzio.  

Le situazioni particolari (normalmente scuole, strutture pubbliche, ospedali, grossi condomini 
residenziali e/o strutture turistiche, centri commerciali) dovranno essere servite con orari concordati 
e compatibili alle esigenze delle suddette utenze. 
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Il Consorzio potrà disporre periodiche verifiche a campione per accertare la correttezza dei 
conferimenti e la Ditta appaltatrice vi provvederà, senza riconoscimento di oneri aggiuntivi. Il 
Consorzio potrà inoltre chiedere, nell’ambito di verifiche di cui sopra, pesature parziali di carichi di 
rifiuti per definire la produzione di particolari utenze (mercati, centri commerciali ecc.) e la Ditta 
aggiudicataria vi provvederà, senza riconoscimento di oneri aggiuntivi. 

Le attività anche di carattere promozionale, integrative o di supporto al servizio di igiene urbana 
possono essere svolte da Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel registro 
Regionale o Provinciale, previa stipula di apposito Contratto di servizio con il Comune e il 
Consorzio previa comunicazione alla Ditta aggiudicataria. Tali attività devono essere compatibili 
con la natura e le finalità del volontariato, non arrecare pregiudizio agli interessi primari della 
gestione del servizio di igiene urbana così come descritto all’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto 
ed essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di gestione del servizio di igiene 
urbana.  
 
Nel caso di coincidenza del giorno di servizio con un giorno festivo, il servizio sarà effettuato il 
primo giorno successivo non festivo. Nel caso in cui le giornate festive si susseguano superando i 
due giorni, il servizio dovrà essere svolto comunque, anche in giorno festivo, concordato con il 
Consorzio.  

La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire un costante rapporto con il Consorzio o con eventuali 
soggetti incaricati per la realizzazione dei calendari all’interno della campagna di comunicazione, 
nei tempi previsti dagli specifici cronoprogrammi. 

Ogni modifica dei giorni di ritiro dovrà essere comunicata tempestivamente alle utenze (almeno con 
due giorni di anticipo) inserendo un avviso scritto in tutte le caselle postali delle abitazioni nella 
zona interessata dalla modifica.  

In ogni caso le modalità di avviso dovranno essere preventivamente concordate con il Consorzio. 

 

Forniture a carico della Ditta aggiudicataria 

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare a propria cura e spese la fornitura annuale dei sacchetti 
previsti nel PO. Tali sacchi dovranno avere le caratteristiche minime come indicato in allegato V, 
ed essere almeno in numero come indicato nell’allegato IV. 

Solo per il primo anno d’appalto la fornitura dei sacchetti alle famiglie in materiale biodegradabile 
rimane a carico del Consorzio così come previsto dall’art. 31 del Capitolato speciale d’appalto. 
Questo per permettere alla Ditta aggiudicataria di compensare i maggiori costi dovuti alla fase di 
prima distribuzione dei contenitori, che sono tutti a carico della Ditta stessa. 

Dovrà inoltre fornire nella fase di avvio dell’appalto una fornitura di contenitori che rispetti le 
caratteristiche riportate nell’allegato VI.  

La Ditta concorrente, pena la non valutazione dell’offerta e quindi l’esclusione dalla gara, dovrà 
produrre in allegato al PO schede descrittive e depliant dei contenitori che intende fornire. Tale 
indicazione vincola la Ditta concorrente nella fase di fornitura. 

 

Rilevamento delle utenze a fini tariffari 

Tutti i contenitori distribuiti alle utenze per la raccolta della frazione secca residua dovranno essere 
dotati a cura della Ditta aggiudicataria di transponder identificativo assegnato alla singola utenza. 

Inoltre i mezzi adibiti alla raccolta di detto rifiuto dovranno essere dotati di sistema di 
identificazione dei conferimenti già dalle prime fasi di avvio del servizio appaltato.  
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Spetta inoltre alla Ditta aggiudicataria: 

- gestire la fase di inizializzazione dei transponder ed allineamento del codice univoco dello 
stesso alla specifica utenza assegnataria del contenitore; 

- gestire il flusso dati; 

- mantenere aggiornata la banca dati utenti/transponder.  

I dati dovranno essere trasmessi al Consorzio in forma di tracciato compatibile con la 
strumentazione informatica dello stesso e pertanto la Ditta aggiudicataria dovrà mettere a 
disposizione del Consorzio gratuitamente un tecnico informatico che collabori, nelle fasi iniziali 
della gestione dati, a rendere compatibili ed utilizzabili i dati trasmessi dalla Ditta stessa. 

La Ditta concorrente, pena la non valutazione dell’offerta e quindi l’esclusione dalla gara, dovrà 
produrre in allegato al PO schede descrittive e depliant del sistema di identificazione che intende 
fornire. 

 

Raccolta secco residuo (RU) 

Le modalità di intervento devono prevede l’introduzione di un sistema domiciliare almeno in tutti i 
contesti territoriali (nuclei abitati) riportati nell’Allegato II e in cui la raccolta è attualmente svolta 
in modo prevalente con il sistema a cassonetti.  

Le caratteristiche minime del servizio previsto per Comune è riportato nell’allegato IV. 

Altro obiettivo è l’omogeneizzazione dei contenitori secondo lo schema riportato di seguito. 

 

DISTRIBUZIONE CONTENITORI RACCOLTA DOMICILIARE 

FRAZIONE SECCO RESIDUO 

UTENZA DOMESTICA 

UTENZA per civico CONTENITORE 

1 50 – 80 litri (a scelta delle 
utenze in base alle proprie 

esigenze abitative) 

2 - 3 120 litri o 2-3 da 50 – 80 
litri 

4 - 6 240 litri o 4-6 da 50 – 80 
litri 

7 - 12 360 litri 

oltre 660 litri 

* Le ipotesi di progetto potranno poi subire variazioni in relazione 

alle esigenze e/o richieste da parte delle utenze, per cui, per 

esempio, un’abitazione bifamiliare potrebbe avere in alternativa al 

bidone da 120 litri, due contenitori da 50-80 litri, e così via. 
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UTENZA non DOMESTICA 

UTENZA CONTENITORE 

commerciale a partire da 120 litri 

artigianale industriale a partire da 660 litri 

 

 

Per la raccolta stradale i cassonetti devono essere dotati di coperchio piano e di pedaliera. 

Nell’area vasta, per facilitare la gestione del servizio, si ritiene opportuno mantenere i servizi di 
raccolta attuali, con contenitori di prossimità dell’indifferenziato assegnati ad ogni gruppo di case 
che hanno in comune la stessa strada di accesso dall’arteria principale.  

Questi contenitori dovranno essere dotati di chiave e non andranno comunque posizionati in zone 
visibili dalle arterie principali di collegamento per evitare fenomeni di abbandono nei pressi degli 
stessi contenitori. 

 

Raccolta frazione organica (FO) 

Le modalità di intervento devono prevede l’introduzione di un sistema domiciliare o di prossimità 
almeno in tutti i contesti territoriali (nuclei abitati) riportati nell’Allegato II.  

Le caratteristiche minime del servizio previsto per Comune è riportato nell’allegato IV. 

Prescindendo da esigenze locali, altro obiettivo è raggiungere una capillarità omogenea per i vari 
tipi di contenitori mediante l’unificazione delle relative tipologie secondo lo schema riportato alla 
pagina seguente. 

 

DISTRIBUZIONE CONTENITORI RACCOLTA DOMICILIARE 

FRAZIONE UMIDA 

UTENZA DOMESTICA (contenitore interno) 

UTENZA CONTENITORE 

Tutte le utenze 10 litri 

 

UTENZA DOMESTICA (contenitore da esposizione) 

UTENZA per civico CONTENITORE 

1 25 litri 

2  - 3 80 litri o 2-3 da 25 litri 

4 - 6 120 litri o 4-6 da 25 litri 

7 - 12 240 litri 
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oltre 360 litri 

 

UTENZA non DOMESTICA 

UTENZA  CONTENITORE 

commerciale da 240 litri 

artigianale industriale NO 

 

Raccolta carta (C) 

Le modalità di intervento devono prevede l’introduzione di un sistema domiciliare o di prossimità 
almeno in tutti i contesti territoriali (nuclei abitati) riportati nell’Allegato II.  

Le caratteristiche minime del servizio previsto per Comune è riportato nell’allegato IV. 

Prescindendo da esigenze locali, altro obiettivo è raggiungere una capillarità omogenea per i vari 
tipi di contenitori mediante l’unificazione delle relative tipologie secondo lo schema riportato di 
seguito. 

 

UTENZA DOMESTICA Raccolta domiciliare 

UTENZA per civico CONTENITORE 

1 60 litri 

2  - 3 2-3 da 60 litri 

4 - 6 4-6 da 60 litri 

7 - 12 120 litri 

oltre 240 litri 

 

UTENZA non DOMESTICA Raccolta domiciliare 

UTENZA CONTENITORE 

Carta 60 - 360 litri 

Cartone Sfuso in pacchi o roller 

 

RACCOLTA STRADALE 

TIPO RACCOLTA CONTENITORE 

PROSSIMITA’ Contenitore lt. 360 
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Raccolta plastica (P) + lattine 

Le modalità di intervento devono prevede l’introduzione di un sistema domiciliare o di prossimità 
almeno in tutti i contesti territoriali (nuclei abitati) riportati nell’Allegato II.  

Le caratteristiche minime del servizio previsto per Comune è riportato nell’allegato IV. 

 

Prescindendo da esigenze locali, altro obiettivo è raggiungere una capillarità omogenea per i vari 
tipi di contenitori mediante l’unificazione delle relative tipologie secondo lo schema riportato alla 
pagina seguente. 

 

DISTRIBUZIONE CONTENITORI RACCOLTA plastica 

TIPO RACCOLTA CONTENITORE 

DOMICILIARE ut. dom. Sacchi 110 lt. 

DOMICILIARE ut. non dom. Sacchi 110 lt. o contenitori da 360 – 1.100 lt. 

PROSSIMITA’ Contenitori lt. 360  

 

Raccolta vetro (V) 

Le modalità di intervento devono prevede l’introduzione di un sistema domiciliare o di prossimità 
almeno in tutti i contesti territoriali (nuclei abitati) riportati nell’Allegato II.  

Le caratteristiche minime del servizio previsto per Comune è riportato nell’allegato IV. 

Prescindendo da esigenze locali, altro obiettivo è raggiungere una capillarità omogenea per i vari 
tipi di contenitori mediante l’unificazione delle relative tipologie secondo lo schema riportato di 
seguito. 

 

UTENZA DOMESTICA Raccolta domiciliare 

UTENZA per civico CONTENITORE 

1 25 litri 

2 - 3 2-3 da 25 litri 

4 - 6 4-6 da 25 litri 

7 - 12 120 litri 

oltre 240 litri 

 

UTENZA non DOMESTICA Raccolta domiciliare 
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UTENZA CONTENITORE 

Attività produttive 240 litri 

 

RACCOLTA STRADALE 

TIPO RACCOLTA CONTENITORE 

PROSSIMITA’ Contenitore lt. 240 

 

 

Raccolta scarti verdi (su chiamata) 

La raccolta degli scarti verdi, oltre che presso le stazioni ecologiche, dovrà essere espletata su 
richiesta degli utenti con un tempo di risposta massimo di sei giorni, con le frequenze minime 
indicate nell’allegato IV. 

Raccolta ingombranti (su chiamata) 

La raccolta degli ingombranti, beni durevoli, eccetera, oltre che presso le stazioni ecologiche, dovrà 
essere espletata su richiesta degli utenti con un tempo di risposta massimo di 15 giorni, con le 
frequenze minime indicate nell’allegato IV. 

Altri interventi di raccolta rifiuti 

Si deve prevedere la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (pile, farmaci, T/F) tramite contenitori da 
collocare presso i rivenditori di tali materiali.  

La raccolta sarà su chiamata. 

Interventi sulla fase di lavaggio dei contenitori 

L’intervento ha come obiettivo di garantire l’attività di lavaggio dei contenitori.  

Il fabbisogno minimo richiesto è di sei lavaggi medi l’anno per i cassonetti utilizzati per la raccolta 
del rifiuto indifferenziato, due lavaggi l’anno per i contenitori della carta, del vetro e della plastica, 
sedici lavaggi l’anno per i contenitori utilizzati per raccogliere la frazione organica. 

Le attività di lavaggio sono limitate ai contenitori posizionati su suolo pubblico e destinati alla 
raccolta stradale. Pertanto il lavaggio dei contenitori ad uso privato rimane a carico degli utenti. 

Interventi sull’area critica della fase di trasporto tra gli impianti  

Le modalità operative potranno prevedere la gestione di punti di travaso “giornalieri” con il sistema 
di mezzi pesanti (PUT > 12 ton) che funzionano da centraline per il travaso dei mezzi leggeri. In 
questo caso la presenza sul territorio di detti mezzi, limitatamente alle zone servite con modalità 
domiciliare, dovrà sempre essere accompagnata dalla presenza di un autista e quindi il mezzo non 
dovrà mai risultare incustodito. 

Non sono quindi previste, nel territorio interessato, centrali di trasferimento strutturate in quanto si è 
valutato che i costi di realizzazione e la rigidità strutturale che le stesse determinano sul sistema di 
trasporti, stante anche le distanze tra i diversi Comuni e gli impianti, non è compatibile con 
l’efficienza economica che il presente appalto persegue. 
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Mercati, feste locali, fiere e stabilimenti balneari 

I servizi di raccolta per i mercati, fiere e feste locali dovranno essere organizzati per garantire la 
massima raccolta differenziata dei rifiuti prodotti da tali eventi. 

Il servizio si dovrà basare sulla fornitura a carico della Ditta aggiudicataria di idonei contenitori per 
le diverse attività che devono essere collocati e rimossi periodicamente. 

Per le modalità operative occorre verificare puntualmente i diversi siti di svolgimento degli stessi e 
concordare con le diverse Amministrazioni comunali e/o gli organizzatori le procedure per la 
collocazione dei contenitori temporanei presso le diverse aree. 

Anche per gli stabilimenti balneari ubicati nel Comune di Senigallia il servizio si basa sulla 
fornitura di idonei contenitori che devono essere collocati e rimossi ad inizio e fine stagione a cura 
della Ditta aggiudicataria e senza oneri aggiuntivi per il Comune e/o il Consorzio. 

Rimangono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri di trasporto e smaltimento ai centri di 
recupero e/o trattamento dei rifiuti prodotti nelle aree di mercati, feste locali, fiere e stabilimenti 
balneari,.  

Stazioni ecologiche 

La gestione delle stazioni ecologiche prevede l’apertura secondo il seguente calendario settimanale. 

 

Apertura Stazioni ecologiche 

ZONA Ore settimanali minime 

1 12 ore sett. 

2 12 ore sett. 

3 12 ore sett. 

4a 12 ore sett. 

4b - 

5 27 ore sett. (3 stazioni x 9 ore 
sett. cadauna) 

SENIGALLIA 36 ore sett. (3 stazioni x 12 
ore sett. cadauna) 

 

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, come dotazione minima, per ogni stazione ecologica i 
contenitori indicati in allegato VII oltre al sistema di contabilizzazione dei conferimenti delle utenze 
come indicato anche nelle linee guida della stazioni ecologiche del Piano industriale.  

Resta inteso che qualora le condizioni e/o nuove procedure del servizio lo richiedessero, il numero e 
la tipologia dei contenitori da collocare presso le stazioni ecologiche  potranno essere ulteriormente 
diversificati e/o modificati senza oneri aggiuntivi per il Consorzio. 

Rimangono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri di trasporto e smaltimento dei rifiuti 
dalle stazioni ecologiche  ai centri di recupero e/o trattamento.  

Sono inoltre a carico della Ditta aggiudicataria le attività di pulizia delle stazioni ecologiche, le 
quali devono essere mantenute in ottimo stato di decoro, e la rimozione della neve per consentire la 
fruizione da parte degli utenti. 



 19 

La Ditta aggiudicataria, oltre all’apertura delle stazioni ecologiche, dovrà controllare gli accessi da 
parte degli utenti, registrando, nel modo che dovrà specificare nel PO, i singoli conferimenti. 

Spetta alla Ditta aggiudicataria la tenuta di tutti i registri di legge, la fornitura al Consorzio dei dati 
circa i quantitativi e la compilazione del MUD. 

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, infine, i costi delle utenze (luce, acqua, telefono), nonché le 
attività di manutenzione ordinaria delle stazioni ecologiche, rimanendo a carico dei Comuni solo gli 
oneri per interventi straordinari di manutenzione che incidano sulle opere civili. 

Il Comune di Serra de’ Conti (area 4b) mantiene la gestione della propria stazione ecologica, oneri e 
ricavi compresi. Si tenga conto che rimane facoltà dell’Amministrazione, di concerto con il 
Consorzio, affidare o meno tale servizio alla Ditta Aggiudicataria.  

Fase transitoria 

Nelle more di realizzazione delle stazioni ecologiche, laddove non esistenti, il personale computato 
nel precedente paragrafo viene utilizzato per incrementare i servizi a chiamata (raccolta 
ingombranti, beni durevoli, RAEE e scarti verdi, ecc.), come indicato nell’allegato IV. 

Rimangono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri di trasporto e smaltimento dei rifiuti dei 
servizi a chiamata, ai centri di recupero e/o trattamento.  

Raccolta dai cimiteri 

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’asporto dei rifiuti dai cimiteri, organizzando il servizio 
in modo da separare la frazione verde dei rifiuti dalla frazione non recuperabile.  

La frazione verde dovrà essere raccolta tramite bidoni carrellabili; i bidoni dovranno essere 
posizionati all’esterno del cimitero a cura del personale di custodia e svuotati con cadenza almeno 
settimanale. 

Ove tecnicamente possibile dovrà essere fornito un bidone e/o cassonetto per la raccolta del verde e 
uno per la raccolta dei rifiuti non recuperabili dove gli addetti alla custodia dei cimiteri svuoteranno 
i rifiuti raccolti; i contenitori verranno vuotati con frequenza settimanale, nell'ambito del servizio 
raccolta rifiuti solidi urbani, ad eccezione di particolari periodi che avessero a verificarsi nel corso 
dell'anno per cui si renda necessaria una frequenza maggiore anche giornaliera (periodo dei morti).
  

Spetta inoltre alla Ditta aggiudicataria lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali prodotti nelle operazioni 
di esumazione ed estumulazione se tali rifiuti sono compatibili con gli impianti di smaltimento di 
bacino. Nel caso contrario, e quindi nel caso in cui il rifiuto debba essere trattato fuori dal bacino, la 
Ditta potrà richiedere i maggiori oneri sia di trattamento che di trasporto.  

Raccolta rifiuti da depuratori 

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti prodotti 
dai depuratori comunali (grigliato) presso la discarica di riferimento. 

Raccolta e trasporto rifiuti abbandonati  

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla rimozione di rifiuti ingombranti e di qualunque altro 
rifiuto abbandonato sul suolo pubblico, classificato come urbano ai fini della raccolta, entro e non 
oltre le 48 ore successive alla segnalazione da parte del Consorzio e/o dei singoli Comuni. 

Le modalità e condizioni di espletamento di tale servizio dovranno essere definite dalla Ditta 
concorrente in sede di PO. 
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La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso utilizzare mezzi ed attrezzature per l’asporto idonei alla 
tipologia di rifiuti da trasportare. 

Trasporto e smaltimento dei rifiuti raccolti 

I rifiuti raccolti in maniera indifferenziata (frazione secca residua e indifferenziato), gli ingombranti 
non recuperabili, le terre di spazzamento saranno avviati agli impianti di smaltimento previsti nella 
pianificazione provinciale (si osserva fin da ora che è prevista la realizzazione di un impianto di 
trattamento della frazione secca residua e dell’indifferenziato nel Comune di Maiolati Spontini), che 
attualmente sono: 

• discarica di Castelcolonna, per i Comuni di Castelcolonna, Monterado, Sassoferrato 

• discarica di Corinaldo, per i Comuni di Corinaldo, Senigallia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, 
Castelleone di Suasa, Serra  de’ Conti, Arcevia, Ripe 

• discarica di Maiolati Spontini, per il Comune di Genga. 

I costi di smaltimento sono compresi nell’importo a base di gara e saranno revisionati come previsto 
nel Capitolato speciale d’appalto. 

La frazione umida e gli scarti verdi saranno conferiti all’impianto reperito a cura della Ditta 
aggiudicataria fino alla realizzazione dell’impianto di compostaggio di Corinaldo previsto per 
ottobre 2008. 

L’impresa dovrà indicare in sede di offerta l’impianto di conferimento della frazione umida, con il 
quale la stessa è convenzionata.  

I costi di trasporto e smaltimento a detto impianto sono compresi nell’importo a base d’asta. 

Gli altri materiali recuperabili, riciclabili o che richiedano forme di smaltimento particolari saranno 
invece trasportati alle rispettive reti di recupero o trattamento, convenzionate con la Ditta 
aggiudicataria. 

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Consorzio certificazione probante l'avvenuto corretto 
conferimento.  

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare a propria cura e spese il servizio di prelevamento e di 
trasporto presso impianti di trattamento e/o recupero e/o riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti 
conferiti presso le stazioni ecologiche e di quelli raccolti con il servizio domiciliare. 
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Pulizia suolo pubblico 

Oggetto del servizio 

Sono oggetto del servizio la raccolta lo sgombero dei rifiuti solidi urbani giacenti su aree e spazi 
pubblici o asserviti ad uso pubblico, sia con impiego di autospazzatrici che con personale dotato di 
attrezzature idonee. 

La pulizia del suolo pubblico deve interessare l'intera superficie dei territori comunali urbanizzati, 
ivi comprese le frazioni e le strade di collegamento.  

Il servizio deve essere effettuato dalla Ditta aggiudicataria in modo da garantire in tutto il territorio 
interessato pulizia e decoro, curando in particolare che le strade, i marciapiedi, le piste ciclabili, i 
parchi pubblici e le aiuole spartitraffico siano sgomberi da detriti e rifiuti di qualsiasi genere.  

Modalità di esecuzione del servizio di spazzamento strade manuale 

Al fine di raggiungere gli obiettivi elencati nel punto precedente la Ditta concorrente dovrà 
specificare nel PO, pena la non valutazione dell’offerta e l’esclusione dalla gara, un programma 
operativo che dovrà prevedere la suddivisione del territorio dei diversi Comuni in settori.  

Il PO dovrà essere corredato da uno studio per la suddivisione in settori al fine di determinare 
numero, estensione e dislocazione dei singoli settori, anche rispetto alla stagionalità degli interventi, 
all’interno del quale dovranno essere individuati tutti i punti critici (parcheggi ed aree di sosta, zone 
con particolare affluenza di persone, gallerie, ecc..) che consentano di valutare l’efficacia e 
l’efficienza della soluzione proposta.  

Inoltre dovrà essere indicato, giorno per giorno, il programma operativo di ogni singolo operatore 
ecologico nei vari settori in cui sarà suddiviso il territorio comunale, specificandone gli orari e come 
saranno coordinati i singoli programmi con quelli delle autospazzatrici.  

Nel programma dovranno essere compresi tutti i punti di seguito elencati, oltre ad ogni altro 
elemento che la Ditta concorrente riterrà di inserire per migliorare il servizio: 

a) ogni operatore dovrà essere dotato di un mezzo idoneo attrezzato di tutte le dotazioni necessarie 
allo svolgimento del servizio. Eventuali rifiuti urbani pericolosi rinvenuti sul territorio dovranno 
essere raccolti in modo differenziato e conferiti alla stazione ecologica negli appositi contenitori 
e di tali eventi dovrà essere informato il Consorzio e/o i Comuni, per i provvedimenti di 
competenza; 

b) l’operatore avrà la responsabilità di mantenere la pulizia e il decoro della zona attribuita ed in 
particolare dovrà:  

� provvedere allo spazzamento manuale dei marciapiedi e del bordo strada, dei parcheggi, 
delle piste ciclabili e delle aree ad uso pubblico; 

� assicurare la rimozione dei rifiuti abbandonati, anche di piccole dimensioni, nelle aree 
verdi pubbliche, indipendentemente dalle operazioni di cura del manto erboso che non 
sono oggetto del presente appalto, curando in primo luogo lo spazzamento dei vialetti e 
delle aree attrezzate con giochi per bambini nonché la regolare vuotatura dei cestini 
porta rifiuti; 

� curare la pulizia dei parcheggi pubblici o di uso pubblico che ricadano nell’area di 
pertinenza, nel caso in cui non sia possibile effettuare la pulizia meccanizzata; 

� assistere le operazioni di spazzamento meccanizzato; 

� pulire le aree dove la spazzatrice meccanica non riesca ad arrivare; 
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� garantire, durante le giornate di pioggia, che all’interno dell’area di propria pertinenza le 
acque piovane defluiscano correttamente, rimuovendo ove necessario i materiali che 
ostruiscano le bocche di lupo e le caditoie dei pozzetti  stradali; 

� rimuovere le erbe infestanti dai marciapiedi e cunette stradali; 

� provvedere a segnalare tempestivamente al Consorzio qualsiasi problema riscontrato sul 
territorio; in particolare in caso di esposizione da parte dell’utenza dei rifiuti ingombranti 
in giorni e/o orari diversi da quelli previsti. 

Servizi complementari alla pulizia del suolo pubblico 

La Ditta aggiudicataria dovrà altresì provvedere affinché siano assicurati i seguenti servizi 
complementari alla pulizia del suolo pubblico: 

a) raccolta foglie 

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad effettuare un servizio specifico dedicato alla raccolta 
delle foglie dalle strade pubbliche. Tale servizio nel periodo autunnale dovrà essere svolto con una 
frequenza tale da assicurare l’asportazione periodica delle foglie (senza rigetto in carreggiata) e 
dalle bocche lupaie e caditoie stradali. 

b) raccolta deiezioni canine e altri rifiuti particolari 

Gli operatori, nelle zone di pertinenza, dovranno provvedere a raccogliere le deiezioni canine o altri 
rifiuti particolari (esempio siringhe) abbandonati su strade pubbliche, marciapiedi, piste ciclabili e 
parcheggi.  

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre assicurare la disponibilità ad azioni di "pronto intervento" su 
segnalazione degli Uffici preposti, che potranno dare segnalazione anche telefonica alla Ditta stessa, 
affinché provveda, al più presto, alla raccolta dei rifiuti segnalati. 

Gli oneri di smaltimento rimangono a carico della Ditta aggiudicataria. 

Modalità di esecuzione del servizio di spazzamento strade meccanizzato 

La Ditta concorrente dovrà inserire nel PO un programma d'intervento che indichi, giorno per 
giorno, pena la non valutazione dell’offerta e l’esclusione dalla gara, gli itinerari di intervento delle 
autospazzatrici e i relativi orari; gli itinerari diurni dovranno comunque avere inizio non più tardi 
delle ore 9.00 e non prima delle 6.00. 

Nella formulazione della proposta di intervento la Ditta concorrente dovrà tenere presenti le 
condizioni generali del traffico veicolare ed il disturbo arrecato all’utenza servita. 

I rifiuti raccolti dalle autospazzatrici dovranno essere scaricati presso la discarica indicata dal 
Consorzio, con oneri a carico della Ditta aggiudicataria. 

Modalità di esecuzione del servizio di pulizia aree mercati, sagre, feste manifestazioni in genere 

Tale servizio interessa tutti i Comuni.  

La pulizia delle aree interessate a pubblici mercati, ordinari e straordinari, e delle aree interessate a 
sagre, feste e manifestazioni in genere, verrà effettuata con il personale ed i mezzi necessari, 
secondo il programma di intervento (contenuto nel PO) proposto dalla Ditta concorrente ed 
approvato dal Consorzio. 

Per ogni mercato ordinario o straordinario la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla rimozione 
dei rifiuti giacenti sul terreno, alla pulizia e disinfestazione delle aree dei mercati, iniziando subito 
dopo lo sgombero delle stesse da parte dei bancarellisti.  

Dovranno essere impiegati personale e mezzi, in quantità adeguata, operanti con orario differenziato 
rispetto agli altri servizi.  
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In particolare per i mercati periodici la Ditta aggiudicataria dovrà organizzare un servizio di raccolta 
differenziata di carta, cartoni, cassette in legno, cassette di plastica e frazione umida dei rifiuti che 
verranno raccolti e depositati già selezionati sulla propria piazzola dai commercianti. 

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire alle attività commerciali che producono rifiuti organici 
(fruttivendoli, fioristi, ....), prima dell’inizio di ciascun mercato periodico, sagra o mercato 
straordinario, dei contenitori rigidi di plastica all’interno dei quali depositare i rifiuti organici. 

La Ditta aggiudicataria dovrà ritirare in modo differenziato le diverse tipologie di rifiuti (in 
particolare le cassette di legno) e depositarle presso i contenitori della stazione ecologica per la 
raccolta differenziata. 

La Ditta aggiudicataria dovrà anche provvedere a ritirare i contenitori per la raccolta della frazione 
umida distribuiti la mattina e conservarli presso il proprio deposito o presso un’area alternativa 
concordata con il Consorzio. I contenitori dovranno sempre essere lavati a cura della Ditta 
aggiudicataria prima del successivo utilizzo. 

L'osservanza da parte degli ambulanti delle modalità di conferimento sarà assicurata secondo le 
modalità definite dal Consorzio, mentre sarà compito degli operatori della Ditta aggiudicataria 
segnalare eventuali difformità da parte degli operatori del mercato, per i successivi provvedimenti 
di competenza.  

Altri interventi particolari dovranno essere organizzati per:  

• le feste civiche;  

• le manifestazioni organizzate dalle Amministrazioni Comunali.   

Gli interventi per queste manifestazioni dovranno prevedere un momento di preparazione dei luoghi 
nel giorno antecedente la manifestazione e un momento di rimozione rifiuti e pulizia del suolo il 
giorno successivo alla manifestazione.  

Per tali interventi la Ditta aggiudicataria dovrà garantire minimo 40 (quaranta) interventi a 
Senigallia e, nei restanti comuni, 1 (uno) intervento l’anno ogni 500 abitanti secondo le indicazioni 
del Consorzio e con un minimo comunque di almeno 5 interventi per Comune.  

Nell’allegato VIII sono riportati gli standard minimi che la Ditta concorrente dovrà considerare 
nella formulazione della propria offerta e nella redazione del PO.  

Tale offerta tecnica dovrà contemplare quindi un obiettivo minimo per ogni Comune.   

La specifica tra spazzamento manuale e meccanico, ove non indicata, viene lasciata alla Ditta 
concorrente che potrà proporre l’organizzazione che ritiene più funzionale per il servizio di 
spazzamento strade in ogni singolo Comune. 

Si tenga conto che il servizio di spazzamento è un servizio opzionale e quindi rimane facoltà delle 
singole Amministrazioni, di concerto con il Consorzio, affidare o meno tale servizio alla Ditta 
aggiudicataria, la quale non potrà pretendere nulla a titolo di risarcimento o mancato guadagno nel 
caso che detto servizio sia mantenuto in economia da parte dei Comuni. 

Si tenga conto comunque che per i Comuni di Sassoferrato e Serra dè Conti è intenzione delle 
singole Amministrazioni affidare fin dall’inizio dell’appalto il servizio di spazzamento alla Ditta 
aggiudicataria. 
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Gestione TIA (Tariffa Igiene Ambientale) 

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, a decorrere dal primo esercizio utile in seguito 
all’attivazione della TIA da parte del Consorzio, tutte le operazioni di riscossione della tariffa per la 
gestione dei rifiuti a carico degli utenti. 

A seguito di ciò la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad emettere fattura direttamente alle 
utenze e quindi le fatture non dovranno più essere emesse verso i Comuni. 

Nell'esecuzione delle funzioni affidate la Ditta aggiudicataria avrà cura di osservare tutti i criteri 
tecnici ed economici atti ad ottimizzare il servizio. 

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad istituire presso la sede del capoluogo di ogni Comune un ufficio, 
con apertura settimanale di almeno 36 ore per il Comune di Senigallia e 2 ore ogni mille abitanti 
residenti per gli altri Comuni, per i rapporti con i cittadini presso il quale effettuare tutte le 
comunicazioni e le variazioni riguardanti la soggettività della tariffa  

La Ditta aggiudicataria dovrà, in particolare, dotarsi della necessaria organizzazione per: 

� predisporre, per ogni annualità, il Piano finanziario complessivo e per ogni Comune, 
determinare i costi ed elaborare le tariffe da applicare, a seguito di simulazioni analitiche 
preventive; 

� applicare le riduzioni e i bonus per comportamenti virtuosi sulla base del Regolamento 
approvato; 

� monitorare i costi aziendali, articolati secondo l'art. 1 del DPR 158/99, riferiti al Piano 
finanziario;  

� supportare le Amministrazioni comunali all’applicazione delle agevolazioni sociali con 
inserimento in fattura; 

� mantenere aggiornata la banca dati con ricezione delle comunicazioni da parte dell’utenza 
e/o acquisizione d’informazioni provenienti dagli uffici comunali (in sede di denuncia di 
variazione anagrafica), oltre alle eventuali forniture periodiche di controllo relative alle 
modifiche anagrafiche; 

� gestire la tariffa mediante appositi moduli applicativi informatici per: 

- la fatturazione; 

- la riscossione e la verifica del riscosso - non riscosso; 

- la rendicontazione consuntiva e la definizione dei conguagli (sia per singolo 
utente sia a scala di Conto economico); 

- la consultazione e l’esportazione verso il Comune delle informazioni contenute 
nella banca dati; 

� domiciliare la fatturazione; 

� gestire i procedimenti d’esecuzione forzata per il recupero dei mancati pagamenti. 

Nel PO la Ditta concorrente dovrà presentare una organizzazione dettagliata di come intenda gestire 
l’attività di riscossione della TIA. 

 

 


